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1. Elenco Alunni

N° Cognome e Nome

1 OMISSIS
2 OMISSIS
3 OMISSIS
4 OMISSIS
5 OMISSIS
6 OMISSIS
7 OMISSIS
8 OMISSIS
9 OMISSIS
10 OMISSIS
11 OMISSIS
12 OMISSIS
13 OMISSIS



2. Consiglio di Classe:

Materia Docente Ore di lezione Note

Religione Paolo Spettu 1 Continuità nel triennio

Italiano Maria Antonietta Solinas 4 IV e V anno

Storia Maria Antonietta Solinas 2 IV e V anno

Inglese Valeria Anedda 3 Continuità nel triennio

Matematica Patrizia Moro 3 Continuità nel triennio

Informatica Monica Camba 2+4 (lab) Continuità nel triennio

Sistemi e reti Mariangela Maggiano 2+2 (lab) Continuità nel triennio

Gestione del progetto e 
organizzazione d'impresa

Andrea Murgia 2+1 (lab) V anno

TPS Tiziana Cimoli 1+3 (lab) Dal V anno

Scienze motorie Andrea Vargiu 2 Continuità nel triennio

Lab. Gestione, 
Lab. Sist.

Mario Zoroddu v. sopra   Dal V anno

Lab. Inf.
Massimiliano Argiolas v. sopra Continuità nel triennio

Lab. TPS Massimiliano Argiolas v.sopra III e V anno

Sostegno Lallai Enrico 18 V anno

Coordinatore Andrea Murgia

Segretaria Mariangela Maggiano



3. PECUP

L’indirizzo  “Informatica  e  Telecomunicazioni”  ha  lo  scopo  di  far  acquisire  allo  studente,  al 

termine del percorso quinquennale, specifiche competenze nell’ambito del ciclo di vita del prodotto software 

e  dell’infrastruttura  di  telecomunicazione,  declinate  in  termini  di  capacità  di  ideare, progettare, 

produrre e inserire nel mercato componenti e servizi di settore. La preparazione dello studente  è  integrata  

da  competenze  trasversali  che  gli  consentono  di  leggere  le problematiche dell’intera filiera.

Dall’analisi  delle  richieste  delle  aziende  di  settore  sono  emerse  specifiche  esigenze  di

formazione  di  tipo  umanistico,  matematico  e  statistico;  scientifico-tecnologico;  progettuale  e

gestionale  per  rispondere  in  modo  innovativo  alle  richieste  del  mercato  e  per  contribuire  allo 

sviluppo di un livello culturale alto, a sostegno di capacità ideativo–creative. 

L’indirizzo prevede le articolazioni “Informatica” e “Telecomunicazioni”. Nell’articolazione  

“Informatica”  si  acquisiscono  competenze  che  caratterizzano  il  profilo professionale in relazione ai 

processi, ai prodotti, ai servizi con particolare riferimento agli aspetti innovativi e alla ricerca  applicata, per 

la realizzazione di soluzioni informatiche a sostegno delle aziende  che operano  in  un  mercato  interno  e  

internazionale  sempre  più  competitivo.  Il  profilo professionale dell’indirizzo consente l’inserimento nei 

processi aziendali, in precisi ruoli funzionali coerenti con gli obiettivi dell’impresa.

Ampio spazio è riservato allo sviluppo di competenze organizzative, gestionali e di mercato che 

consentono, grazie anche all’utilizzo dell’alternanza scuola-lavoro dei percorsi per le competenze trasversali 

e l'orientamento, di realizzare progetti correlati ai reali processi di sviluppo dei prodotti e dei servizi che 

caratterizzano le aziende del settore.  Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche 

settoriali, è finalizzato a favorire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o

alle successive opportunità di formazione: conseguimento di una specializzazione  tecnica superiore, 

prosecuzione degli studi a livello universitario.



4.Composizione e caratteristiche della classe:

PRESENTAZIONE SINTETICA E SITUAZIONE DI PARTENZA

La classe è formata da 13 alunni, tutti provenienti dalla quarta C tranne uno che è ripetente.
Durante  il  corrente  A.S.  una  parte  degli  alunni  ha  avuto  una  frequenza  scolastica  abbastanza
regolare  con  alcune  eccezioni.  Alcuni studenti  hanno  infatti  frequentato  le  lezioni  in  modo
irregolare e hanno accumulato un numero rilevante di assenze. La classe, nel corso del triennio, ha
avuto una continuità didattica quasi completa. 

Dal  punto  di  vista  disciplinare,  nell’arco  del  triennio,  gli  alunni  hanno  maturato  un
comportamento generalmente corretto fra loro e nei confronti degli insegnanti e si sono impegnati
in  maniera  differente  partecipando  al  dialogo  educativo,  alcuni  con  costanza,  altri  in  maniera
discontinua, altri saltuariamente. La partecipazione alle lezioni non è stata sempre adeguata da parte
di alcuni alunni a causa della discontinuità della frequenza. 

Il livello di partenza della maggior parte degli studenti non era del tutto soddisfacente, anche
se alcuni elementi risultavano dotati di buone capacità e di un  adeguato bagaglio culturale. Una
parte dei  ragazzi è arrivata  in quinta  in possesso di  discrete  basi,  alcuni con carenze in alcune
discipline,  o  dell’area  tecnico-scientifica  o  di  quella  umanistica,  un  altro  gruppo,  infine,  ha
evidenziato  carenze  più  generali  e  di  tipo  culturale  ed  inoltre una  mancanza  di  continuità
nell’impegno.  I  livelli  delle  conoscenze,  delle  competenze e  delle  capacità  conseguite  risultano
quindi differenziati all’interno del gruppo classe.

Un gruppo di alunni ha  avuto un impegno non sempre costante e adeguato alle aspettative e 
alle loro potenzialità, ha acquisito una autonomia limitata nell’organizzazione e nella distribuzione 
del lavoro e nella regolarità delle consegne mentre un altro gruppo ha  avuto un impegno abbastanza
soddisfacente, anche nella regolarità delle consegne.
Durante il presente anno scolastico è stata svolta una regolare attività di recupero in orario 
curricolare per tutte le discipline.

 Durante il corrente A.S. 2020/2021 si sono alternati periodi di didattica in presenza e 
periodi di didattica a distanza a causa del perdurare della emergenza sanitaria, che ha avuto inizio 
nel mese di marzo dell’A.S. passato. Gli studenti hanno potuto frequentare in presenza per una parte
limitata del monte ore mentre per la restante hanno seguito le lezioni a distanza attraverso la 
piattaforma Classroom-Gsuite. Si evidenzia che sia in presenza sia a distanza sono stati svolti 
moduli orari di durata ridotta, rispettivamente 50 e 40 minuti, e questo ha abbattuto sensibilmente il 
monte orario effettivamente svolto in tutte le discipline e le possibilità di approfondire 
adeguatamente gli argomenti trattati e la stessa preparazione all'esame di Stato.

Gli alunni, che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre o al 
termine dell’A.S. precedente (così come previsto nel PAI dei singoli alunni), hanno cercato di 
colmare le proprie carenze impegnandosi e ottenendo in alcune materie risultati adeguati, mentre 
meno soddisfacenti in altre discipline.

Quasi tutti gli studenti si sono impegnati nelle attività di PCTO loro proposte e negli stage in
azienda, previste nell’arco del triennio, raggiungendo e superando, nel corso del terzo e del quarto 
anno il numero delle 150 ore previste. 

Di seguito sono riportate le attività di PCTO svolte nell’arco del triennio.



• Scheda riassuntiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Attività svolte dall'intero gruppo classe:

Attività

Formazione Sicurezza

Memoria Appartenenza e Partecipazione

Start2Impact

Modellazione Geometrica

Open Data

Open Cultura

Linux On Board

Assembla Il tuo PC

Condivisione Progetto Alternanza

Orientamento in Ingresso

Come Scrivere una relazione

CyberChallenge – Conferenza di presentazione

Attività svolte da singoli o da gruppi di alunni:

Attività

Alternanza Nel Mondo dei PC (Computer Science, World Computer, ReBit)

Università terza Età Cagliari

Università terza Età Quartu S.E.

Stage presso Paperlit

Stage presso Tiscali

CyberChallenge – Formazione per la gara nazionale (UNICA)

Progetto Asimov



5. Scelte didattiche, strumenti utilizzati e risultati conseguiti

CONTENUTI
Le scelte degli argomenti proposti alla classe sono state suggerite dalle seguenti considerazioni:

• Una valutazione realistica delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti negli anni
precedenti.

• Il tempo disponibile.
• La possibilità di stimolare l’interesse, la partecipazione attiva e l’impegno della classe.
• L’obiettivo di mettere gli alunni in grado di affrontare problemi legati alla professionalità specifica e

di sostenere positivamente l’esame finale.
• I docenti di alcune materie, per quanto di propria competenza, ha provveduto durante la DaD alla

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le
consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale
del corrente anno scolastico.

I programmi dettagliati delle singole discipline e i relativi criteri sono allegati al presente documento.

MEZZI
Sono stati utilizzati i testi in adozione, altri manuali (attinenti alla professione), schemi riassuntivi, dispense,
schede di  lavoro o tabelle  comparative fornite  direttamente  agli  studenti  o  elaborate  in  classe.  Si  sono,
inoltre,  utilizzati  nella  didattica  in  presenza  strumenti  tecnologici  e  informatici,  la  LIM,  la  piattaforma
didattica MOODLE, internet, mezzi audiovisivi e attrezzature sportive.

Durante il corrente A.S. protraendosi il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno utilizzato 
per la DaD delle video lezioni programmate in modalità sincrona secondo l’orario curricolare sulla 
piattaforma G-suite di GOOGLE con l’applicazione “MeetHangouts”. I Docenti hanno inviato materiali, 
mappe concettuali e appunti attraverso Classroom utilizzando tutti i servizi della G-Suite. Un'altra modalità 
di intervento utilizzata per alcune discipline è stata l'invio e la ricezione di esercizi, elaborati e la loro 
correzione con l’uso della piattaforma didattica MOODLE.

SPAZI
L’aula,  i  laboratori  e  la  palestra  sono stati  gli  spazi  quotidianamente  usati,  quando possibile  durante  la
didattica in presenza. Durante l'emergenza sanitaria, in DAD è stata utilizzata la classe virtuale.

TEMPI
Per quanto riguarda le lezioni svolte in presenza, queste non si sono discostate da quanto previsto dalla 
tempistica dal proprio orario di lezione .
A seguito dell'emergenza sanitaria e, per quanto espresso precedentemente, ogni docente ha seguito per la 
DAD il proprio orario di lezione che era comprensivo di pause di 10 minuti di riposo per ogni ora.

OBIETTIVI RAGGIUNTI AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO
Le conoscenze acquisite dalla classe sono differenziate, sebbene si evidenzino delle eccezioni in

positivo,  per  cui  l’analisi  e  la  soluzione  dei  problemi,  la  produzione  di  nuovi  “oggetti”  sono avvenute
nell’ambito della  stessa  materia  e  non in modo trasversale  o multidisciplinare;  anche l’acquisizione dei
fondamenti teorici delle singole discipline, per alcuni  alunni,  ha raggiunto un livello quasi sufficiente o
maggiore mentre per alcuni altri si sono evidenziate delle eccezioni in negativo.

Tale valutazione può essere estesa anche alle competenze: alcuni alunni non dispongono infatti di
adeguata autonomia nel selezionare, raccogliere, pianificare i dati e le informazioni da trasformare in fare
pratico.  I  limiti  enunciati  nel  processo  di  acquisizione  e  memorizzazione  e  in  quello  di  rinforzo  e
interiorizzazione hanno determinato, in alcuni casi, una carenza delle competenze e della capacità critica ed
elaborativa nell’affrontare nuove situazioni e proporre soluzioni personali.

Un altro gruppo di studenti ha conseguito adeguate competenze ed autonomia nel lavoro, risultato



dell’impegno ed interesse per le diverse discipline manifestati durante tutto il corso di studio.
Di quest’ultimo gruppo alcuni alunni hanno quindi conseguito risultati pienamente soddisfacenti.

6. Criteri di valutazione del consiglio di classe:

Per tutte le discipline, sono stati adottati i criteri e gli indici riportati nel P.T.O.F. in materia di valutazione.

7. Materiali per il colloquio d’esame 

Materie tecniche di indirizzo
Il  consiglio  di  classe  esaminata  la  situazione didattica  della  classe  e  valutato il  lavoro  svolto nel  corso
dell’A.S.  e  le  diverse  proposte  dei  docenti  ha  stabilito  di assegnare  agli  studenti  3  differenti  argomenti
relativi  alle materie tecniche di indirizzo assegnando a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti
a uno svolgimento fortemente personalizzato. Nella prima delle seguenti tabelle sono riportati le “modalità di
attuazione dell’elaborato con forma e tipologia prevista dal CDC. 
Nella seconda tabella è riportato  “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio”  stabilito dal CDC.  Secondo quanto previsto
dall’articolo 10,  comma 1 lettera a)  dell’OM 53/2021,  gli  argomenti  sono inseriti  sotto forma di  elenco
numerato, rispettano l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe e ai sensi delle disposizioni
vigenti  sulla privacy  (nota  del  21 marzo 2017,  prot.  10719).  Tra i  docenti designati  per far  parte della
commissione d’esame sono indicati i docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato
un gruppo di studenti oltre alla tipologia e forma dell’elaborato.

TABELLA Modalità attuazione dell’elaborato 

Argomento dell’elaborato Forma dell’elaborato
Tipologia rispetto alla forma

dell’elaborato

Sistema informatico per la 
gestione di un torneo di un gioco 
di ruolo dal vivo.

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e documenti.

Sistema informatico per la 
gestione del museo dell’IIS “D. 
Scano”.

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e documenti.

Sistema informatico per la 
gestione della vendita delle 
merende in una scuola.

Relazione scritta che risponde alle 
richieste riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e documenti.



TABELLA Elenco argomenti assegnati agli alunni 

Candidato
Docente di
riferimento

Discipline di
indirizzo

Docenti di
indirizzo

Argomento
dell’elaborato

Forma
dell’elaborato

Tipologia rispetto alla
forma dell’elaborato

1 Anedda
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione di un Torneo di 
Gioco di Ruolo dal vivo.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

2 Anedda
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione  della vendita   di 
merende in una scuola

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

3 Moro
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione della vendita di 
merende in una scuola

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

4 Moro
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione della vendita di 
merende in una scuola

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

5 Moro
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione di un Torneo di 
Gioco di Ruolo dal vivo.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

6 Moro
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione della vendita di 
merende in una scuola

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

7 Moro
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione del Museo dello 
Scano.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

8 Cimoli
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione del Museo dello 
Scano.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

9 Cimoli
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione del Museo dello 
Scano

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

10 Solinas
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione del Museo dello 
Scano.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

11 Solinas
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione di un Torneo di 
Gioco di Ruolo dal vivo.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

12 Solinas
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione di un Torneo di 
Gioco di Ruolo dal vivo.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

13 Solinas
Informatica
Sistemi e Reti

Camba
Zoroddu

Sistema informatico per la 
gestione del Museo dello 
Scano.

Relazione scritta che 
risponde alle richieste 
riportate nella traccia.

Caso professionale attraverso 
situazione problema e 
documenti.

Materie umanistiche
 In  previsione del  colloquio orale,  dall'inizio dell'  A.S.,  gli  studenti  sono stati  preparati  mostrando loro,
durante la lezione, materiali  e  documenti pertinenti alle problematiche e al programma svolto.  I testi che
saranno sottoposti agli alunni nel corso del colloquio orale, sono stati inseriti dettagliatamente in un allegato
all'interno di questo documento.



8. Schede delle singole discipline (ALLEGATO N.1)

Materia: ITALIANO

Docente: Maria Antonietta Solinas

Numero ore settimanali: 4

Libro di testo: 

Baldi, Giusso – L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA - Paravia

Finalità:                  
La consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e 
come forma di conoscenza del reale;                   

1- La conoscenza diretta dei testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano;
2- La padronanza del mezzo linguistico nella recezione e nelle produzioni orali e scritte;  
3- La consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana;
4- Sviluppo dell’attitudine a porre domande, costruire problemi, analizzarli, interpretarli e valutarli.

Obiettivi didattici:

1-Analisi e contestualizzazione dei testi;

2-Riflessioni sulla letteratura e sua prospettiva storica;

3-Competenze e conoscenze linguistiche.

Criteri di valutazione:

Per lo scritto:

•Rispondenza tra proposta e contenuto

•Correttezza formale, anche in relazione al linguaggio specifico della disciplina.

•Organicità delle argomentazioni.

•Ricchezza del contenuto.

•Originalità

Per l’orale: Per una valutazione positiva lo studente deve essere in grado di:

•Conoscere gli argomenti.

•Saperli esporre in modo chiaro

•Usare un linguaggio appropriato

•Saper valutare e comparare i fatti

•Saper leggere i testi, analizzarli, commentarli e parafrasarli

Metodologie di svolgimento:  
1- Instaurazione di un clima facilitante sotto il profilo socio-affettivo;      

2- Conversazioni, lezioni frontali, discussioni; lettura, analisi e studio del testo inteso come                
     laboratorio dell’impegno quotidiano; 

            3- Rielaborazioni, commenti personali nelle esercitazioni in classe e a casa.

Durante il corrente A.S. 2020/2021 è stata utilizzata una didattica mista alternando periodi in presenza con
altri  a distanza a causa del  perdurare della emergenza sanitaria,  che ha avuto inizio nel  mese di  marzo
dell’A.S. passato. Gli studenti hanno potuto frequentare in presenza per una parte limitata del monte ore
mentre  per  la  restante  hanno seguito  le  lezione  a  distanza  attraverso  la  piattaforma  Classroom-G suite
proseguendo con il normale orario curricolare. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 con la
DaD si è utilizzato il  registro elettronico in tutte le sue funzioni (Bacheca e Registro),  una chat di gruppo
classe su Telegram per inviare materiale di supporto per la preparazione.



Argomenti e/ o moduli svolti: 
 

            1- Il positivismo

            2- Naturalismo francese

            3- Verismo - Verga

            4- La scapigliatura;

            5- G. Carducci ;

      

            6- Il Simbolismo francese - Baudelaire;      
7- Il Decadentismo – Pascoli - D'Annunzio;
 8- Le avanguardie: il Futurismo

            9- I. Svevo;

            10- L. Pirandello;

            11 – G. Ungaretti;

            12- E. Montale;

            13- L'Ermetismo – S. Quasimodo

           

 Verifiche orali:  
1- Interrogazioni individuali e collettive; 

2- discussioni guidate; lettura, analisi e commento di testi.

Tipologia verifiche scritte:
 

             1- Componimenti secondo le diverse tipologie;   

Criteri di valutazione:

1- Conoscere gli argomenti.
2- Saperli esporre in modo chiaro.
3- Usare un linguaggio appropriato.
4- Saper valutare i fatti.
5- Saper comparare i dati.
6- Saper leggere fonti di vario tipo

Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:
Recupero autonomo con verifica scritta e orale

Mezzi:

Libro di testo – LIM -  Mezzi audiovisivi –Tecnologie informatiche – Internet 

Spazi:

Aula



Materia:  STORIA

Docente: Maria Antonietta Solinas 

Numero ore settimanali: 2

Libri di testo adottati: V. Castronovo, IMPRONTA STORICA. Vol. 3. il 1900 e il 2000 , La Nuova Italia

Finalità: 
1- Ricostruzione della complessità del fatto storico;
 2- Acquisizione della consapevolezza della molteplicità delle fonti dei fatti storici;
3- Scoperta della dimensione storica del presente;
4- Acquisizione della consapevolezza che la fiducia di intervento nel presente è connessa alle  
capacità di problematizzare il passato;

Obiettivi didattici:
1- Adoperare termini e concetti storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;      

2- Utilizzo di modelli appropriati per inquadrare, periodizzare i diversi fenomeni storico-locali,       
regionali, continentali, planetari;                
3- Acquisizione della interpretazione critica dei fatti storici;

Metodi e attività:

 Induttivo e deduttivo, con particolare attenzione ai rapporti tra la storia generale e quella locale.                 
1- Lettura di documenti.                                                                                                                      

2- Discussioni                                                                                                                                         
3- Relazioni                                                                                                                                            
4- Lezione frontale                                                                                                                              
5- Ricerche individuali e di gruppo                                                                                                        
6- Uso delle tecnologie informatiche per la ricerca e la documentazione                                               
7- Partecipazione a spettacoli 

Argomenti e/ o moduli svolti: 
1- La politica dell’Imperialismo
2- I problemi dell'Italia post unitaria
3- Dal 1900 al 1918 - L' economia mondiale; l'organizzazione dei sistemi politici; i   
     movimenti nazionalistici; la società di massa; la prima guerra mondiale                                           
4- Dal 1918 al 1945 - L'economia mondiale; la frammentazione dei mercati; la formazione     
    degli stati totalitari; la 2^ guerra mondiale; la Resistenza; la Costituzione Italiana 

              5- Che cosa è una Costituzione, i principi giuridici che la rendono legittima e come si redige.          
Riferimenti storici. La Costituzione italiana: Contesto storico in cui è nata, il ruolo dell’Assemblea 
Costituente, le parti in cui è articolata, i principi fondamentali e la parte istituzionale negli aspetti più 
rilevanti ed essenziali.

    

 Metodologie di svolgimento:

1- Instaurazione di un clima facilitante sotto il profilo socio-affettivo;      

2- Conversazioni,  lezioni  frontali,  discussioni;  lettura,  analisi  e  studio  del  testo  inteso  come
     laboratorio dell’impegno quotidiano; 

            3- Rielaborazioni, commenti personali nelle esercitazioni in classe e a casa.

Durante il corrente A.S. 2020/2021 è stata utilizzata una didattica mista alternando periodi in presenza con
altri  a distanza a causa del  perdurare della emergenza sanitaria,  che ha avuto inizio nel  mese di  marzo



dell’A.S. passato. Gli studenti hanno potuto frequentare in presenza per una parte limitata del monte ore
mentre  per  la  restante  hanno seguito  le  lezione  a  distanza  attraverso  la  piattaforma  Classroom-G suite
proseguendo con il normale orario curricolare. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 con la
DaD si è utilizzato il  registro elettronico in tutte le sue funzioni (Bacheca e Registro),  una chat di gruppo
classe su Telegram per inviare materiale di supporto per la preparazione.

Obiettivi specifici raggiunti:
Durante l'attività della didattica in presenza sono stati affrontati argomenti relativi al programma svolto.

Verifiche orali:
Interrogazioni individuali e collettive

Criteri di valutazione:                                                                                                                           

1- Conoscere gli argomenti                                                                                                                    
2- Saperli esporre in modo chiaro                                                                                                           

3- Usare un linguaggio appropriato                                                                                                          
4- Saper valutare i fatti                                                                                                                                     
5- Saper comparare i dati                                                                                                                                
6- Saper leggere fonti di vario tipo    

Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:      
Non è stato necessario procedere al recupero dei debiti formativi in quanto tutti gli studenti ha conseguito 
risultati sufficienti o piu' che sufficienti.  

Mezzi:                                                                                                                                                            

Testo in adozione - LIM - Internet: ricerche individuali e di gruppo – presentazioni multimediali

Spazi:

Aula  



Materia: INGLESE

Numero ore settimanali: 3 ORE

Docente: Valeria Anedda

Libri: Broadhead, Light etc- Cult B2- Dea scuola
            O'Malley- English for new technology- Pearson Longman

COMPETENZE
Le competenze in esito al secondo biennio e al quinto anno indicate dalla normativa sono le seguenti:

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e usare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali a livello B2 del QCER.

•  Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per 
realizzare attività comunicative con riferimento ai diversi contesti.

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Pertanto, alla fine del quinto anno esse vengono descritte come segue:
• descrivere i diversi tipi di software
• spiegare le varie fasi della creazione di un programma per computer
• confrontare i linguaggi di programmazione
• spiegare come funziona un sistema operativo
• dare istruzioni su come installare e disinstallare un programma
• descrivere come funziona il criptaggio
• indicare vantaggi e svantaggi del cloud computing
• indicare in quali ambiti lavorativi e della vita quotidiana i computer hanno un ruolo chiave
• descrivere gli usi di alcune applicazioni in campi specifici
• spiegare come funziona un foglio elettronico
• consigliare l'uso di alcuni programmi di grafica per scopi diversi
• dare istruzioni su come tagliare e trasferire parte di un'immagine
• spiegare come il software CAD può risolvere alcuni problemi grafici
• spiegare le differenze tra i diversi tipi di rete
• descrivere come si è sviluppato Internet
• spiegare come funziona la trasmissione “packet switching”
• capire la formazione di un indirizzo web
• dare consigli sui diversi metodi per il collegamento a Internet
• dare istruzioni su come creare una rete wifi
• conoscere i pericoli che si possono incontrare online
• dare consigli su come usare Internet in maniera sicura
• descrivere i servizi disponibili su Internet
• confrontare applicazioni tradizionali e applicazioni web
• identificare le caratteristiche dei siti web importanti
• progettare e costruire un sito web
• descrivere gli sviluppi recenti in Internet e come questo strumento potrebbe evolvere in futuro



Criteri di valutazione:
Acquisizione delle competenze sopra descritte
Impegno e partecipazione al dialogo educativo/didattico 
Metodi e attività:
Lezione frontale/pair work/group work
Conversazione
Ascolto di materiale autentico
Riempimento di griglie, tabelle ecc
Elaborazione di diagrammi di flusso, tabelle, grafici
Sintesi orali e scritte (individuazione parole chiave, divisione in paragrafi ecc)
Brevi relazioni orali e composizioni scritte
Descrizione di processi/avvenimenti con particolare attenzione alla situazione di comunicazione
Lettura estensiva e/o intensiva alla ricerca di informazioni
Compilazione di questionari
Traduzione dalla lingua inglese

Contenuti:
Argomenti pertinenti il settore di specializzazione
Argomenti che interessano espressioni complesse della cultura e aspetti sociali significativi particolarmente 
riferiti al settore professionale e l'impatto che essi hanno sulla vita quotidiana per stimolare gli studenti a 
riflettere e esprimere le proprie opinioni

Strumenti di valutazione:
Questionari a risposta aperta/chiusa, esercizi di trasformazione e completamento
Sintesi e interazione orale (per descrivere processi, situazioni, rapporti di causa ed effetto)
Conversazione su argomenti noti allo scopo di sostenere e motivare una scelta

Mezzi:
Libri di testo
LIM
Piattaforme didattiche (Gsuite for Education)

Spazi:
Aula
Classe virtuale 



Materia: Gestione del Progetto e Organizzazione d'Impresa

Numero ore settimanali: 3 ore (2 di teoria + 1 di laboratorio)
Docenti: Andrea Murgia – Mario Zoroddu
Libro di testo: Conte M., Camagni P., Nikolassy R. Gestione del progetto e organizzazione di impresa, 
HOEPLI

Finalità:
Il corso di Gestione del Progetto e Organizzazione d'Impresa ha come fine principale quello di fornire allo 
studente tecnico informatico gli strumenti per comprendere i principali concetti relativi all'economia e 
all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; comprendere il ruolo delle tecnologie 
dell'informazione all'interno di un'azienda ed apprendere i principali strumenti metodologici per la gestione 
dei progetti, in particolare quelli relativi alle ICT.

Obiettivi e Capacità acquisite:
Saper identificare i meccanismi di coordinamento che regolano le organizzazioni, essere in grado di 
identificare la tipologia di struttura presente in un'azienda tramite l'organigramma aziendale. Saper 
identificare le tipologie di costo aziendali. Essere in grado di riconoscere i processi aziendali, distinguendo 
tra processi primari e di supporto. Saper delineare le fasi del ciclo di vita di un prodotto e gli indicatori della 
prestazione di tempo. Conoscere le implicazioni di pianificazione e di controllo dei tempi, costi di un 
progetto. Conoscere le tipologie dei progetti informatici.

Argomenti e moduli svolti:
• Elementi di economia e organizzazione aziendale.  
• I processi aziendali.
• Principi e tecniche di Project Management. 
• Gestione di progetti informatici.

Metodi e attività:
Lezione interattiva, esercitazioni in laboratorio, compiti a casa.

Criteri di valutazione:
Verifiche orali e compiti in classe:

• Conoscenza degli argomenti richiesti e di esempi esplicativi.
• Autonomia nell'esposizione.

Verifiche di Laboratorio:
• Conoscenza degli strumenti informatici utilizzati.
• Completezza e coerenza rispetto a quanto richiesto dal problema
• Originalità e ottimizzazione della tecnica risolutiva.

Strumenti di valutazione:
Compiti in classe, verifiche orali e di laboratorio.

Mezzi: Libro di testo con capitoli online, LIM, piattaforma didattica Gsuite.

Spazi: Aula e Laboratorio, aula virtuale.



Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI  

Ore settimanali: 4 (1 + 3)

Docenti: Prof. Tiziana Cimoli,

Prof. Massimiliano Argiolas

Finalità

Il corso di TPS ha come fine principale quello di mettere il tecnico informatico in grado di

progettare e sviluppare un’applicazione distribuita client/server. Durante il corso, vengono 

presentati le motodologie e gli strumenti software più idonei per lo sviluppo.

Argomenti e/ o moduli svolti:

• Evoluzione dei sistemi distributi e modelli architetturali

• Il modello client-server

• Web service

• Script lato server (PHP) e file in PHP

• Oggetti in PHP: oggetti definiti dall’utente e standard objects.

• Codifica JSON dei dati

• Chiamate curl con passaggio di parametri

• Web service restful

• Socket in C

Metodologie di svolgimento:

• lezione frontale sia in presenza che in DDi

• esercitazioni in classe

• esercitazioni assegnate per casa

Strumenti di valutazione:

• conoscenza della teoria dei sistemi distribuiti

• capacità di progettare un’applicazione WEB client/server

• capacità di implementare un’applicazione WEB client/server



Materia: SISTEMI E RETI 

Numero ore settimanali: 4 ore (2 di teoria + 2 di laboratorio) 

Docenti: Mariangela Maggiano – Mario Zoroddu

Libro di testo: Anelli-Macchi- Angiani, Gateway 3 Sistemi e Reti, Petrini

Obiettivi generali e specifici:

•Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare.

•Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.

•Installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla sicurezza e all’accesso ai 
servizi.

Metodi e attività:

Libro di testo, LIM, esercitazioni in laboratorio.

Criteri di valutazione:

•Conoscenza degli argomenti richiesti e di esempi esplicativi 

•Autonomia nell'esposizione 

•Capacita` di applicazione degli argomenti a casi specifici 

Contenuti:

•Protocolli e servizi di rete

•La sicurezza di un sistema informatico.

• La Crittografia.
•VPN e protocolli sicuri
•Sicurezza Perimetrale

Strumenti di valutazione:

Verifiche orali, compiti in classe, compiti a casa, esercitazioni di laboratorio

Mezzi:

Libro di testo, Classroom.

Spazi:

Aula e Laboratorio

Tempi:

Ore di lezione svolte fino al 15 Maggio 



Materia  :   INFORMATICA E LABORATORIO     
Numero ore settimanali: 6 ore (2 di teoria + 4 di laboratorio) 
Docenti: Monica Camba – Massimiliano Argiolas
Obiettivi generali e specifici:

• Conoscere la teoria dei Database, i modelli dei dati, i linguaggi SQL e PHP
• Progettare e implementare un database e la relativa interfaccia utilizzando MariaDB e le sue 

API PHP
Metodi e attività:

• Lezione interattiva; 
• Esercitazioni in laboratorio; 
• Compiti a casa; 
• Studio dei temi d'esame degli anni passati

Criteri di valutazione:
Verifiche orali: 
• Conoscenza degli argomenti richiesti e di esempi esplicativi 
• Autonomia nell'esposizione 
• Capacità di applicazione degli argomenti a casi specifici 
• Capacità di trovare analogie e di generalizzare 

Compiti in classe:
• Elaborazione degli schemi
• Rispetto delle specifiche assegnate 
• Efficacia della soluzione proposta 
• Aderenza alle convenzioni di codifica

Verifiche di Laboratorio:
• Conoscenza delle piattaforme informatiche utilizzate
• Completezza e coerenza con quanto richiesto dal problema
• Originalità e ottimizzazione della tecnica risolutiva

Contenuti:
• Progettazione  di  un  database  (livello  concettuale  e  livello  logico)  e  implementazione  in

MariaDB
• Sviluppo  di  applicazioni  web  che  si  interfacciano  con  un  database  e  che  utilizzino  la

persistenza dei dati (cookie e sessioni)
Strumenti di valutazione:

• Verifiche orali;
• Compiti in classe; 
• Questionari;
• Verifiche di laboratorio
• Compiti a casa

Mezzi:
• Dispense;
• Documentazione di MariaDB  e delle interfacce applicative MySQL e MySQLi;
• Piattaforma didattica Moodle, Classroom

Spazi:
• Aula, Laboratorio  



Materia: MATEMATICA 

Numero ore settimanali: 3 ORE

Libri di testo: “Matematica Verde 2^ ed-con tutor” – autore:Bergamini, 
Barozzi, Trifone – editore: Zanichelli

Obiettivi generali e specifici (Competenze, Conoscenze, Abilità):

• Capacità di comprendere un testo scientifico ed esprimere i concetti 
matematici mediante l’uso di un linguaggio semplice e corretto

• Saper collegare, coordinare e rielaborare le conoscenze acquisite
• Capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 

situazioni diverse.
• Capacità di risolvere problemi utilizzando opportunamente le 

relazioni matematiche connesse a ciascun problema e le nozioni 
teoriche apprese, anche attraverso mezzi informatici.

• Capacità di riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 
conoscenze acquisite.

Criteri di valutazione:

• Conoscenza specifica degli argomenti richiesti
• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite
• Capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti
• Uso appropriato del linguaggio disciplinare.
• Per la valutazione in itinere si è tenuto conto dell’attenzione e della 

partecipazione attiva alle lezioni in classe e del lavoro svolto a casa

Metodi e attività:

Durante il corrente anno scolastico si sono alternati periodi di didattica in 
presenza e periodi di didattica a distanza a causa del perdurare 
dell’emergenza sanitaria  per l’epidemia di Covid-19 pertanto le attività 
sono state le seguenti:

• Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da 
parte degli studenti.



• Esercitazioni individuali a casa,  individuali o di gruppo in classe.
• Correzione esercizi assegnati per casa.
• Con la DDI si è utilizzato il registro elettronico, una chat di gruppo 

classe su Telegram e la piattaforma di Istituto Gsuite con 
l’applicazione MEET per le video lezioni, Jamboard come lavagna 
condivisa e Classroom per assegnare i compiti applicativi, effettuare 
le correzioni individuali, pubblicare materiale e pubblicare le lavagne
utilizzate durante le lezioni per le spiegazioni e lo svolgimento degli 
esercizi.

Contenuti (macro argomenti):

• Ripasso delle derivate
• Completamento del modulo sulle derivate
• Studio di funzione

• L’integrale indefinito
• L’integrale definito e le sue proprietà
• Applicazioni del calcolo integrale

Strumenti di valutazione:

 Verifiche orali
 Prove scritte che prevedono risoluzione di esercizi

Mezzi:

 Libri di testo, appunti e con la DDI piattaforme multimediali

Spazi:

 Aula
 Aula virtuale su Meet

Debiti formativi e modalità di svolgimento dei recuperi:

 Durante l'attività curricolare.



Scheda  Scienze Motorie
Docente: Andrea Vargiu

               Classe 5^ - ore settimanali due

Obiettivi generali e specifici:

•Saper compiere attività motorie a carattere individuale e di squadra;
•rispettare il proprio ruolo e quello dei compagni;
•saper utilizzare le proprie energie per ottenere il miglior rendimento sportivo;
•praticare almeno uno sport individuale e uno di squadra;
•osservare le norme comportamentali per prevenire infortuni durante le attività motorie;
•essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche degli sport praticati;
•acquisire la capacità di trasferire all'esterno della scuola esperienze motorie e sportive in base 

alle proprie attitudini e propensioni personali.

Criteri di valutazione:

•Capacità di gestire il proprio corpo e rispettare quello dei compagni;
•rispettare i regolamenti tecnici degli sport praticati;
•Saper svolgere almeno una attività sportiva in modo autonomo;

Contenuti:
Esercitazioni pratiche:

•Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching);
•Esercizi di potenziamento muscolare;
•Esercizi con piccoli e grandi attrezzi;
•Esercizi di equilibrio statico e dinamico;
•Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza velocità e resistenza;
•Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative;
•Attività sportive di squadra: pallavolo, palla tamburello badminton e relativi fondamentali 

tecnici, fondamentali individuali della pallacanestro e del calcetto.                 
•Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo.

Informazioni teoriche:

Informazioni teoriche sulla metodologia dell'allenamento, sulla scienza dell’alimentazione,sul 
primo soccorso nei casi più frequenti di traumatologia sportiva.

Metodi:

•Analisi dei movimenti degli esercizi proposti;
•Esecuzioni individuali e con piccoli gruppi;
•Esecuzione a squadre complete;
•Esercitazioni per il miglioramento graduale delle capacità motorie.

Strumenti di valutazione:

•Attraverso test motori, tempi e misure iniziali;
•Valutazione dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte;
•Analisi dei miglioramenti delle capacità motorie;



•Conoscenza teorica degli argomenti trattati.

Mezzi:

•Piccoli e grandi attrezzi per la pratica sportiva; materiale informativo per le nozioni di primo 
soccorso, libro di testo per gli argomenti teorici nella didattica a distanza.

Spazi: 
     . Palestra e impianti sportivi esterni.



Materia: RELIGIONE

Numero ore settimanali: 1

Libro di testo: “Tutti i colori della vita” – Luigi Solinas, ed. SEI.

.Obiettivi   
Individuare le modalità della scelta etica e i valori fondamentali del cristianesimo.

Riconoscere il senso e il significato profondamente valoriale dell’amore umano, della vita fin

dal suo nascere.

Definire gli ambiti della cultura contemporanea che si occupano dell’uomo. Identificare gli

elementi che minacciano oggigiorno l’equilibrio e l’identità della persona ed elaborare una possibile

soluzione del problema.

Approfondire  la  dimensione  sociale  di  tutto  l’agire  etico  del  cristiano  nel  mondo  che  lo

circonda.

Delineare i tratti salienti e più significativi dell’insegnamento del Magistero della Chiesa circa

il senso e l’importanza della famiglia, della vita.

Contenuti:
I rapporti fra le persone e l’etica cristiana: i problemi etici di oggi. La coscienza morale. La

libertà, responsabilità e verità.

L’uomo e  il  suo  essere  per  amare:  l’uomo essere  in  relazione.  L’alterità  come valore.  Il

rapporto uomo-donna. Il significato della sessualità. Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo.

Il problema etico e l’agire morale: l’etica della vita. 

Metodi e attività:

Lezione frontale e/o lezione dialogata articolata con interventi da parte degli studenti. Didattica a 

distanza

Strumenti e mezzi:

Il libro di testo: “Tutti i colori della vita”, Luigi Solinas, Ed. SEI

La Bibbia.

Documenti del Magistero.

Verifiche e valutazioni:

Le verifiche e le valutazioni hanno avuto come criterio il raggiungimento degli obiettivi conoscitivi 

ed affettivi delle singole unità didattiche. Tali verifiche sono state effettuate attraverso questionari, 

riflessioni sull’esperienza vissuta e conversazioni.

E’ stato valutato il contributo dello studente alla realizzazione della lezione, l’impegno 

(soprattutto nella partecipazione alla didattica a distanza), l’interesse, la capacità di saper 

riferire, la comprensione e la conoscenza degli argomenti.



Materia: EDUCAZIONE CIVICA

In relazione alle disposizioni ministeriali che a partire dall’a.s. corrente hanno introdotto per

la prova orale dell’Esame di Stato la trattazione di argomenti relativi a “Educazione Civica” 

(Legge 20 Agosto 2019 n.92 recante “Introduzione dell'insegnamento scolastico 

dell'Educazione civica” e D.M del 22.06.2020 “Linee guida per l'insegnamento 

dell'educazione civica”), si delineano i seguenti obiettivi in termini di:

CONOSCENZE/ABILITA’

• Conoscere le istituzioni della Repubblica Italiana e le sue interazioni con gli organismi 

internazionali che concorrono a definire la “carta d’identità” del cittadino del mondo.

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali.

• Conoscere il fenomeno della criminalità organizzata e delle mafie.

COMPETENZE

• Analizzare il diritto-dovere di istruzione come conquista sociale e le caratteristiche di un 

sistema di istruzione aperto a tutti, equo e di qualità.

• Perseguire, con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e promuovere 

atteggiamenti di contrasto all’illegalità.

• Prendere coscienza, come cittadini attivi, che il mantenimento della pace nel mondo è 

responsabilità individuale.

Approfondimenti: Nel secondo quadrimestre si sono svolte alcune ore di potenziamento sulla 

Costituzione e i diritti di cittadinanza grazie all’adesione al progetto “Costituzione e Diritti”, in 

collaborazione con l’ANPI e il MIUR, che ha previsto una fase preparatoria e la partecipazione ad 

una conferenza in forma telematica. 



9. PROGRAMMI SVOLTI (ALLEGATO N.2)

 PROGRAMMA  DI  ITALIANO 

CLASSE V C INFORMATICA    ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Testo in adozione- Baldi e vv. - L'attualità della letteratura - Paravia

Insegnante: prof. Maria Antonietta Solinas

Argomenti e/ o moduli svolti: 

• Il positivismo: caratteri generali;

•  Naturalismo francese e Verismo italiano: caratteri generali;  G.Verga: Il ciclo dei vinti. Il mito della

“roba” dal romanzo “Mastro Don Gesualdo”, commento e analisi del brano “La morte di Gesualdo”;

•  Il  Simbolismo  in  Francia;  C.Baudelaire;  commento  e  analisi  delle  poesie  “Corrispondenze”  e

“L’albatro”;

•  G. Carducci – Vita e Opere; G.Carducci: la metrica barbara; da “Rime nuove”: commento e analisi

della poesia “San Martino”; 

•  Il Decadentismo : caratteri generali;  G.Pascoli: da Myricae”: commento e analisi delle poesie “ X

agosto”; da i “Canti di Castelvecchio” commento e analisi  della poesia “Il  gelsomino notturno”;

G.D’Annunzio: dalla raccolta di poesie “Alcyone”  lettura, commento e analisi  della poesia “La

pioggia nel pineto”;

• Le avanguardie: Il Futurismo; Il manifesto del futurismo; F.T. Marinetti commento e analisi della

poesia “ Bombardamento “;

• Italo Svevo : vita e cenni sulle opere; da “ La coscienza di Zeno “, “ Il fumo “;

• L. Pirandello: vita e cenni sulle  opere;  L. Pirandello: la poetica dell'umorismo; da “ Il fu Mattia

Pascal “, commento e analisi del brano “ La lanterninosofia “;

• G.Ungaretti: vita e cenni sulle opere, lettura,  commento e analisi delle poesie “ Veglia” e  “Soldati”;

• E.Montale: vita e cenni sulle opere, lettura, commento e analisi della poesia  “Meriggiare pallido e

assorto”;

• L’Ermetismo: caratteri generali;

• S.Quasimodo : vita e Opere, lettura, commento e analisi della poesia  “Ed è subito sera”;

L'INSEGNANTE GLI STUDENTI



                                                               PROGRAMMA  DI  STORIA

CLASSE V C INFORMATICA  ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Insegnante: prof. Ssa Maria Antonietta Solinas
Argomenti e/ o moduli svolti: 

Argomenti generali:

1. Il Novecento;

2. La politica dell’Imperialismo;

3. L’Italia Giolittiana;

4. La prima guerra mondiale;

5. La Rivoluzione Russa;

6. Il Fascismo al potere in Italia;

7. La crisi del 1929; Il New Deal e Roosevelt;

8. La Repubblica di Weimar;

9. La fine della Repubblica di Weimar ed il Nazismo in Germania;

10. La seconda guerra mondiale;

11. L’Italia dalla caduta del Fascismo alla Liberazione. 

Argomenti specifici:

12. La Belle Epoque: ottimismo e progresso;

13. Significato dell’Imperialismo;

14. Le linee essenziali della politica giolittiana;

15. Le cause della prima guerra mondiale;

16. La guerra di logoramento;

17. I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa;

18. Le cause della rivoluzione russa;

19. La rivoluzione d’Ottobre;

20. La fondazione dei Fasci di Combattimento;



21. La marcia su Roma; 

22. La costruzione del regime;

23. Il delitto Matteotti;

24. Le leggi fasciste;

25. I Patti Lateranensi;

26. I regimi totalitari;

27. L’ideologia nazista;

28. Lo Stalinismo;

29. Le fasi iniziali della seconda Guerra mondiale;

30. L’attacco Giapponese agli Stati Uniti;

31. La Carta Atlantica;

32. Il regime nazista e il “nuovo ordine”;

33. Il crollo del regime fascista;

34. Lo sbarco in Normandia;

35. L’atomica su Hiroshima e Nagasaki;

36. La Resistenza;

37. L’Italia del dopo guerra;

38.  Che  cosa  è  una  Costituzione,  i  principi  giuridici  che  la  rendono  legittima  e  come  si  redige.
Riferimenti storici

39. La Costituzione italiana: Contesto storico in cui è nata, il ruolo dell’Assemblea Costituente, le parti
in  cui  è  articolata,  i  principi  fondamentali  e  la  parte  istituzionale  negli  aspetti  più  rilevanti  ed
essenziali.  

       
                   



Anno Scolastico 2020-2021

Classe V C Informatica

Programma di Informatica

Docenti: Monica Camba – Massimiliano Argiolas

Introduzione alle basi di dati

Dati, Informazione e conoscenza; Struttura dei dati; Modello dei dati; Vincoli di integrita'; Schema
dei  dati  e  DDL;  Occorrenza  di  base  di  dati.  Intensione/estensione;  Concetto  di  base  di  dati;
Manipolazione  dei  dati  e  DML;  DML  procedurali  e  non  procedurali;  Sicurezza  dei  dati  e
autorizzazioni; Integrita' e ripristino dei dati; Definizione di base di dati; DBMS

La modellazione concettuale E/R

Entita' e tipo di un'entita', Attributi e chiavi, Chiave di un'entita', Rappresentazione grafica, Attributi
di una entita'.
Associazioni, Associazioni binarie fra entita', Parzialita'/totalita’ delle associazioni, Attributi delle 
associazioni, Rappresentazione grafica delle associazioni, Associazioni ricorsive, Associazioni non 
binarie, Associazioni e gerarchie ISA.

Il modello relazionale

Relazioni e schemi relazionali; Relazioni e tuple; Chiavi di una relazione; Schemi di relazione,
schemi relazionali e basi di dati relazionali.
Trasformazione da schema E/R a schema relazionale, Trasformazione delle entita' e delle 
associazioni uno-a-molti e uno-a-uno, Trasformazione delle associazioni molti-a-molti; 
Trasformazione delle associazioni ISA, Schemi relazionali estesi e vincoli di integrita' referenziale, 
Trasformazione delle associazioni non binarie e ricorsive.
Algebra relazionale, Operazioni primitive, Unione di relazioni, Differenza di relazioni, Prodotto di 
relazioni, Proiezione di una relazione, Restrizione di una relazione, Ridenominazione di un 
attributo, Giunzione di relazioni, Equigiunzione, Giunzione naturale, Semigiunzione, Giunzioni 
esterne.
Dipendenze funzionali e forme normali, Il fenomeno delle anomalie, Dipendenze funzionali, Forme
normali e normalizzazione

Fondamenti di SQL

I tipi di SQL e le espressioni, Condizioni e il valore null, Il comando create table (create table,
auto_increment, not null, primary key, foreign key, check), Comandi di modifica e cancellazione
dello schema (alter table, drop table). La creazione di viste.

Interrogazioni in SQL: l'istruzione select, La forma base e sua interpretazione nell'algebra 
relazionale, Pattern matching su stringhe: l'operatore like, Interrogazioni su piu' tabelle, Opzioni di 
ordinamento, Funzioni di aggregazione, I raggruppamenti: la clausola group by, Annidamenti di 
select, Ridenominazione di tabelle e self join, uso di Outer Join.
Comandi per la modifica della base di dati.
Comandi per la creazione di utenti e l’assegnamento e la revoca di privilegi.



Le autorizzazioni in SQL: grant, revoke

Laboratorio

Il Server Apache
Concetto di DBMS: il sistema MariaDB
Il server MariaDB in ambiente LINUX

•Creazione di un database e delle tabelle
•Query per inserire, modificare e cancellare i dati
•Interrogazione del database

Il modulo PHP del server APACHE
•Struttura e costrutti essenziali del linguaggio
•Connessione ad un database locale e remoto
•Interrogazione di un database
•Realizzazione di un sito WEB dinamico per la gestione di un database
•Gestione Cookies e Sessioni



Classe 5^ C Informatica                                                         
Programma Lingua Inglese
Insegnante: Prof.ssa Valeria Anedda
Anno scolastico 2020-2021

Broadhead, Light etc   -CULT B2 - DEAscuola

Unit 7 Wonder World!
Grammar
Present modal verbs of deduction, past modal verbs of deduction
Vocabulary
Describing tourist sights, travel
Functions
Expressing certainty and uncertainty

O’Malley-English for new technology- Pearson Longman
Unit 11: Computer software
Systems software
The operating system
Other parts of the operating system
Programming
Computer languages
How the Windows OS works
Install/uninstall a program
Encryption
Alan Turing and “intelligent machines”
Cloud computing

Unit 12: Applications
Where computers are used
Types of applications
How a spreadsheet works
Charts and graphs
Computer graphics
Cut and transfer an image
CAD
Future of computer games
Does playing computer games make you more intelligent?

Aspetti socioculturali in riferimento al settore di indirizzo:
Technology health and safety: Physical problems blamed on the new technology. Is there a 
danger from mobile phones?
Technology and the surveillance of society. Modern technology is able to keep people under 
surveillance. How they keep us under control.

Unit 15: Computer networks and the Internet (1)
Linking computers



How the Internet developed
The man who invented the Web
How the Internet works
Web addresses
Connecting to the Internet
Wireless broadband
Set up a wi-fi network
The problem with downloading
Software piracy “seen as normal”
Online dangers
Use the Internet safely 
 
Unit 16: Computer networks and the Internet (2)
The Internet and its services
Web apps 
Web 2.0, information sharing, social networking, blogging, shopping, virtual world and gaming,
entertainment sharing   
How top websites were created
Build a website



PROGRAMMA DI SISTEMI E RETI                          
CLASSE     5° C   INFORMATICA  A.S. 2020/2021

              DOCENTI: MAGGIANO MARIANGELA –  MARIO ZORODDU

       Il Web e i Servizi Internet
• Web e HTTP: il mondo di Internet, la nascita del Web.
• Il livello Applicazione, il funzionamento di un server Web, architettura client-server.
• Servizi Internet: DNS, Protocolli di posta elettronica: MIME, SMTP, POP3, IMAP.
• Il Protocollo FTP.

      Sicurezza di un sistema informatico.
• I principi  della sicurezza informatica. 
• Vulnerabilità, minacce e attacchi. 
• Classificazione degli attacchi.
• I malware e i keilogger.
• Attività di hacking.
• Progettare la sicurezza. 
• GDPR: la privacy e la protezione dei dati.
• La crittografia: principi ed evoluzione storica.
• Crittografia simmetrica a chiave segreta.
• Crittografia asimmetrica a chiave pubblica.
• L'algoritmo RSA.
• Controllo degli accessi, autenticazione degli utenti.
• La firma digitale. 
• I certificati digitali.
• VPN e Tipi di VPN.
• I servizi di sicurezza nelle VPN. 
• Protocolli sicuri: IPSec, SSL/TLS, HTTPS.
• PGP: posta elettronica sicura.
• Sicurezza con SHA.

       Sicurezza perimetrale
• ACL.
• Firewall, Packet filtering, Proxy server e sicurezza informatica.
• Firewall di ultima generazione e gestione unificata delle minacce.
• DMZ, Port-Forwarding
• La sicurezza nelle reti Wi-Fi: WEP, WPA, WPA2, WPA3.

Laboratorio:
• Configurazione, amministrazione e gestione di base di  uno switch.
• Progetto, configurazione e simulazione di reti VLAN.
• Configurazione, amministrazione e gestione di base di un router.
• Implementazione di Network Address Translation..

             



Programma di Gestione del Progetto e Organizzazione d'Impresa

Classe: V C Informatica AS: 2020/2021

Docenti: Andrea Murgia, Mario Zoroddu

Elementi di economia e organizzazione aziendale

L'informazione e organizzazione:  l'informazione come risorsa organizzativa,  l'informazione come

configurazione di impresa, elementi di organizzazione, meccanismi di coordinamento.

Micro e macrostruttura: la posizione individuale, la mansione, le unità organizzative, linea e staff,

criteri  di raggruppamento e meccanismi di collegamento laterali,  meccanismi di  collegamento laterali  di

Mintzberg.

Le strutture organizzative: la struttura semplice, la struttura funzionale, la struttura divisionale, la

struttura a matrice. 

I  costi  di  un'organizzazione  aziendale:  le  tipologie  di  costo,  cenni  sulla  determinazione  e

informatizzazione dei costi di prodotto, life cycle costing.

I processi aziendali

Catena del valore, processi primari e processi di supporto: Il flusso delle attività, i processi aziendali,

processi primari e processi di supporto, processi di gestione del mercato, elementi di marketing, il ciclo di

vita del prodotto, processi produttivi e logistici, rapporti con i fornitori. 

Principi e tecniche di Project Management

Il progetto e le sue fasi: il progetto, digressione storica sul project management, le fasi di un 

progetto. Il diagramma di Gantt con esempi.  

Laboratorio: Esercitazioni proposte

Preparazione  di  un  preventivo  per  una  “soluzione  tecnica/commerciale  per  migliorare  la  connettività

INTERNET”.  Esercizi  sulla  realizzazione  semplici  organigramma  di  imprese  con  gsuite-Presentazioni.

Documentazione di progetti con la stima dei requisiti, dei costi e dei tempi tramite un diagramma di Gantt:

esercitazione multidisciplinare sulla “progettazione e realizzazione di una rete in un edificio a due piani”.

                     Gli studenti                        I docenti



CLASSE 5° SEZ. Cinf
MATERIA: MATEMATICA

INSEGNANTE: PATRIZIA MORO

 PROGRAMMA SVOLTO

Argomenti e/o moduli svolti: 

ANALISI INFINITESIMALE

• RIPASSO 
   - Studio di funzione sino al grafico presunto
   - Definizione di derivata e il suo significato geometrico
   - Punti stazionari
   - Punti di non derivabilità
   - La continuità e la derivabilità
   - Derivate fondamentali
   - Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente

           

• DERIVATA E DIFFERENZIALE DI  UNA FUNZIONE:

    - Derivata di funzione composte

    - Derivate delle funzioni inverse

           - Derivate di ordine superiore

           - Le funzioni crescenti e decrescenti con dimostrazione

           - Massimi e minimi assoluti e relativi

           -  Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione

           - Concavità e flessi, varie tipologia di flessi

           - Ricerca dei flessi di una funzione

            - Il differenziale di una funzione e il suo significato geometrico.

            - Teorema di Lagrange e suo significato geometrico.

            - Teorema di Rolle e suo significato geometrico.

            - Teorema di Cauchy

            - Il teorema di De L’Hôpital e suo utilizzo. 

 STANDAR MINIMI DI APPRENDIMENTO



- Saper svolgere semplici esercizi relativi ai contenuti svolti, 
giustificandone le scelte fatte.

- Conoscere le principali definizioni relative al modulo.

 - STUDIO COMPLETO DI  UNA FUNZIONE:

- Come affrontare lo studio di una funzione.

           - Studio di funzioni razionali: polinomiali e fratte.

           - Studio di funzioni irrazionali.

STANDAR MINIMI DI APPRENDIMENTO

 - Saper svolgere semplici esercizi relativi ai contenuti svolti, 
giustificandone le scelte fatte.

 - Conoscere le principali definizioni relative al modulo.

• L’INTEGRALE INDEFINITO

- Primitive di una funzione e integrale indefinito.

- Le proprietà dell’integrale indefinito (prima e seconda proprietà di 
linearità).

- Gli integrali indefiniti immediati: tutti i casi.

- Il metodo di scomposizione.

- L’integrale la cui primitiva è una funzione composta.

- L’integrale la cui primitiva è una funzione inversa circolare

           - Integrazione di funzioni razionali fratte (tutti i casi)

- Integrazione  per sostituzione

- Integrazione per parti (con dimostrazione).

STANDAR MINIMI DI APPRENDIMENTO

- Saper svolgere semplici esercizi relativi ai contenuti svolti, 
giustificandone le scelte fatte.

- Conoscere le principali definizioni relative al modulo.

       

 L’INTEGRALE DEFINITO 

  - Il trapezoide; integrale definito di una funzione positiva o nulla

 - Definizione generale di integrale definito

 - Le proprietà dell’integrale definito



           - Teorema fondamentale del calcolo integrale

 - La formula di Newton-Leibniz per il calcolo dell’integrale  
definito

             - Calcolo dell’area di una superficie piana; problemi sul calcolo  
delle aree.

            - Calcolo dei volumi: volume di un solido di rotazione

STANDAR MINIMI D’ APPRENDIMENTO

   - Saper calcolare l’integrale definito di una funzione mediante    
   integrazione immediata e per semplici scomposizioni.

  - Comprendere il significato geometrico di un integrale definito 

  - Saper calcolare semplici aree di superfici piane.

                                                        



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
IIS Dionigi Scano, Monserrato-Cagliari

Programma di TPS/Laboratorio classe V C Informatica 2020/2021

Docenti: Tiziana Cimoli e Massimiliano Argiolas

Libro di testo: Camagni-Nikolassy Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni –vol. 3 HOEPLI

Teoria

Evoluzione dei sistemi distribuiti.

Architetture distribuite hardware e software. Esempi: Architetture a livelli.

Il modello client-server. Distinzione tra client-server. Livelli e strati di un’applicazione.

Il modello WEB client-server.

I socket e la comunicazione con i protocolli TCP/UPD: generalità, le porte di 

comunicazione e i socket, la connessione tramite socket.

Laboratorio

Programmazione imperativa di base in PHP: stringhe, array, array associativi, file

Creazione di pagine HTML dinamiche in PHP con lettura/scrittura di dati da file. 

Form HTML. HTML: pagine linkate. Passaggio di parametri in PHP. 

Oggetti in PHP. Standard Objects.

JSON encoding e decoding .

Curl da linea di comando con passaggio di parametri.

Web service e web service restful.

Socket in linguaggio C



Programma di Scienze Motorie Classe 5^C

Docente: Andrea Vargiu
Numero ore settimanali: 2

Esercitazioni Pratiche:

• Esercizi di mobilità articolare e di flessibilità (stretching)
• Esercizi di potenziamento muscolare
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi
• Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza,velocità e resistenza
• Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative
• Attività sportive di squadra: pallavolo, palla tamburello badminton e relativi 

fondamentali tecnici, fondamentali individuali della pallacanestro e del calcetto
• Attività sportive individuali: atletica leggera, ginnastica, tennis-tavolo

Informazioni teoriche:

• Informazioni teoriche sulla metodologia dell’allenamento sportivo, sulle norme
di comportamento e di igiene e sulla scienza dell’alimentazione

• Nozioni di primo soccorso nei casi più frequenti di traumatologia sportiva
• Nozioni di anatomia e fisiologia del corpo umano



PROGRAMMA DI RELIGIONE

I rapporti fra le persone e l’etica cristiana: i problemi etici di oggi. La coscienza morale. La libertà,

responsabilità e verità.

L’uomo e il suo essere per amare: l’uomo essere in relazione. L’alterità come valore. Il rapporto 

uomo-donna. Il significato della sessualità. Il rapporto uomo-donna nel cristianesimo.

Il problema etico e l’agire morale: l’etica della vita.



• PERCORSO SVOLTO NELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/21 

Numero ore complessive: 40 svolte dai docenti del C.D.C. durante primo e secondo quadrimestre. 
Ogni docente ha sviluppato un differente modulo secondo quanto previsto dalla programmazione 
del C.D.C. visto il curriculum di Istituto. Nel secondo quadrimestre il programma è stato integrato e
arricchito dall’adesione della classe ad un progetto su Costituzione e Diritti, che ha previsto una 
fase preparatoria e la partecipazione ad una conferenza in forma telematica.

Docente coordinatore: Enrico Lallai

Materiali didattici: poiché la materia è stata svolta da tutti i docenti del consiglio di classe non ci si
è avvalsi di un solo libro di testo e i materiali didattici sono stati forniti dai docenti modulo per 
modulo.

Programma svolto:

Macroarea 1: Costituzione, diritto, legalità, solidarietà:
La Costituzione della Repubblica Italiana
Diritti e doveri di cittadinanza
Le istituzioni dello Stato italiano
Storia e istituzioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
Breve storia della UE, finalità, istituzioni, programmi europei
Nozioni di diritto del lavoro
Educazione alla legalità e contrasto alle mafie (storia della mafia, ecomafie)

Macroarea  2: Sviluppo sostenibile:
Benessere e salute: - uso e abuso di sostanze (Obiettivo 3 dell'Agenda ONU 2030)

- sostante dannose e sostanze dopanti
- il fabbisogno idrico

La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo (Obiettivo 16 dell'Agenda ONU 2030)

Macroarea 3: Cittadinanza digitale:
Forme di comunicazione digitale:

Cenni alla Teoria di Shannon
Comunicazione digitale
Strumenti per la comunicazione digitale
Social Network
Siti web (siti web dinamici, area pubblica/privata, credenziali, registrazione, tipi di utenti, sessioni)

Identità digitale:

Il doppio digitale i suoi diritti e la tutela dei dati e alla privacy
Autenticazione e Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
Identità digitale e norme comportamentali (netiquette)

Tutela dei dati: 

Normativa di riferimento
Diritto relativi ai propri dati personali
COOKIE



10. TRATTAZIONE DISCIPLINARE:
Testi di Italiano per il colloquio d’esame (ALLEGATO N.3)

TESTO 1

San Martino
Da “ Rime Nuove “ ( 1887 ) di Giosuè Carducci

La nebbia a gl'irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale

urla e biancheggia il mar;

ma per le vie del borgo
dal ribollir de' tini

va l'aspro odor de i vini
l'anime a rallegrar.

Gira su' ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:

sta il cacciator fischiando
su l'uscio a rimirar

tra le rossastre nubi
stormi d'uccelli neri,
com'esuli pensieri,
nel vespero migrar.



TESTO 2

La Morte di Mastro Don Gesualdo
Da “ Mastro Don Gesualdo “ IV, cap V di Giovanni Verga

— Mia figlia! — borbottò don Gesualdo con una voce che non
sembrava più la sua. — Chiamatemi mia figlia!

— Ah, sissignore. Ora vado a chiamarla, — rispose il domestico,
e tornò a coricarsi.

Ma non lo lasciava dormire quell’accidente! Un po’ erano sibili,
e un po’ faceva peggio di un contrabbasso, nel russare. Appena
il domestico chiudeva gli occhi udiva un rumore strano che lo
faceva destare di soprassalto, dei guaiti rauchi, come uno che

sbuffasse ed ansimasse, una specie di rantolo che dava noia e vi
accapponava la pelle. Tanto che infine dovette tornare ad

alzarsi, furibondo, masticando delle bestemmie e delle
parolacce.

— Cos’è? Gli è venuto l’uzzolo adesso? Vuol passar mattana!
Che cerca?

Don Gesualdo non rispondeva; continuava a sbuffare supino. Il
servitore tolse il paralume, per vederlo in faccia. Allora si fregò
bene gli occhi, e la voglia di tornare a dormire gli andò via a un

tratto.
— Ohi! ohi! Che facciamo adesso? — balbettò grattandosi il

capo.
Stette un momento a guardarlo così, col lume in mano,

pensando se era meglio aspettare un po’, o scendere subito a
svegliare la padrona e mettere la casa sottosopra. Don Gesualdo

intanto andavasi calmando, col respiro più corto, preso da un
tremito, facendo solo di tanto in tanto qualche boccaccia, cogli
occhi sempre fissi e spalancati. A un tratto s’irrigidì e si chetò
del tutto. La finestra cominciava a imbiancare. Suonavano le
prime campane. Nella corte udivasi scalpitare dei cavalli, e

picchiare di striglie sul selciato.



Il domestico andò a vestirsi, e poi tornò a rassettare la camera.
Tirò le cortine del letto, spalancò le vetrate, e s’affacciò a

prendere una boccata d’aria, fumando.
Lo stalliere che faceva passeggiare un cavallo malato, alzò il

capo verso la finestra.
— Mattinata, eh, don Leopoldo?

— E nottata pure! — rispose il cameriere sbadigliando. — M’è
toccato a me questo regalo!

L’altro scosse il capo, come a chiedere che c’era di nuovo, e don
Leopoldo fece segno che il vecchio se n’era andato, grazie a Dio.

— Ah... così.... alla chetichella?... — osservò il portinaio che
strascicava la scopa e le ciabatte per l’androne.

Degli altri domestici s’erano affacciati intanto, e vollero andare
a vedere. Di lì a un po’ la camera del morto si riempì di gente in

manica di camicia e colla pipa in bocca. La guardarobiera
vedendo tutti quegli uomini alla finestra dirimpetto venne anche

lei a far capolino nella stanza accanto.
— Quanto onore, donna Carmelina! Entrate pure; non vi

mangiamo mica.... E neanche lui.... non vi mette più le mani
addosso di sicuro....

— Zitto, scomunicato!... No, ho paura, poveretto.... Ha cessato
di penare.

— Ed io pure, — soggiunse don Leopoldo.

Così, nel crocchio, narrava le noie che gli aveva date quel
cristiano — uno che faceva della notte giorno, e non si sapeva

come pigliarlo, e non era contento mai. — Pazienza servire
quelli che realmente son nati meglio di noi.... Basta, dei morti

non si parla.
— Si vede com’era nato.... — osservò gravemente il cocchiere

maggiore. — Guardate che mani!
— Già, son le mani che hanno fatto la pappa!... Vedete cos’è
nascer fortunati.... Intanto vi muore nella battista come un

principe!...
— Allora, — disse il portinaio, — devo andare a chiudere il



portone?
— Sicuro, eh! È roba di famiglia. Adesso bisogna avvertire la

cameriera della signora duchessa.

Fine.



TESTO 3

Corrispondenze
Da “ I Fiori Del Male “ ( 1857 ) di Charles Baudelaire

La Natura è un tempio dove incerte parolemormorano pilastri
che sono vivi,una foresta di simboli che l’uomoattraversa nei

raggi dei loro sguardi familiari.

Come echi che a lungo e da lontano
tendono a un’unità profonda e buia

grande come le tenebre o la luce
i suoni rispondono ai colori, i colori ai profumi.

Profumi freschi come la pelle d’un bambino
vellutati come l’oboe e verdi come i prati,
altri d’una corrotta, trionfante ricchezza
che tende a propagarsi senza fine- così

l’ambra e il muschio, l’incenso e il benzoino
a commentare le dolcezze estreme dello spirito e dei sensi.



TESTO 4

L’Albatro
Da “ I Fiori Del Male “ di Charles Baudelaire

Spesso, per divertirsi, i marinai
prendono degli albatri, grandi uccelli di mare che seguono,

compagni indolenti di viaggio,
le navi in volo sugli abissi amari.

L’hanno appena posato sulla tolda
e già il re dell’azzurro, goffo e vergognoso, pietosamente

accanto a sé strascina
come fossero remi le ali grandi e bianche.

Com’è fiacco e sinistro il viaggiatore alato! E comico e brutto,
lui prima così bello! Chi gli mette una pipa sotto il becco,

chi, zoppicando, fa il verso allo storpio che volava!

Il Poeta è come lui, principe dei nembi che sta con l’uragano e
ride degli arcieri; fra le grida di scherno, esule in terra,

con le sue ali da gigante non riesce a camminare.



TESTO 5

La Pioggia Nel Pineto
Da “ Alcyone “ ( 1902 ) di Gabriele D’Annunzio

Taci. Su le soglie
del bosco non odo

parole che dici
umane; ma odo

parole più nuove
che parlano gocciole e foglie

lontane.
Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.
Piove su le tamerici
salmastre ed arse,

piove su i pini
scagliosi ed irti,
piove su i mirti

divini,
su le ginestre fulgenti

di fiori accolti,
su i ginepri folti

di coccole aulenti,
piove su i nostri volti

silvani,
piove su le nostre mani

ignude,
su i nostri vestimenti

leggieri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude

novella,
su la favola bella

che ieri
t'illuse, che oggi m'illude,

o Ermione.

Odi? La pioggia cade
su la solitaria

verdura
con un crepitío che dura

e varia nell'aria
secondo le fronde

più rade, men rade.
Ascolta. Risponde
al pianto il canto



delle cicale
che il pianto australe

non impaura,
nè il ciel cinerino.

E il pino
ha un suono, e il mirto
altro suono, e il ginepro
altro ancóra, stromenti

diversi
sotto innumerevoli dita.

E immersi
noi siam nello spirto

silvestre,
d'arborea vita viventi;

e il tuo volto ebro
è molle di pioggia
come una foglia,
e le tue chiome
auliscono come

le chiare ginestre,
o creatura terrestre

che hai nome
Ermione.

Ascolta, ascolta. L'accordo
delle aeree cicale

a poco a poco
più sordo

si fa sotto il pianto
che cresce;

ma un canto vi si mesce
più roco

che di laggiù sale,
dall'umida ombra remota.

Più sordo e più fioco
s'allenta, si spegne.

Sola una nota
ancor trema, si spegne,

risorge, trema, si spegne.
Non s'ode voce del mare.

Or s'ode su tutta la fronda
crosciare

l'argentea pioggia
che monda,

il croscio che varia
secondo la fronda

più folta, men folta.
Ascolta.

La figlia dell'aria



è muta; ma la figlia
del limo lontana,

la rana,
canta nell'ombra più fonda,

chi sa dove, chi sa dove!
E piove su le tue ciglia,

Ermione.

Piove su le tue ciglia nere
sìche par tu pianga

ma di piacere; non bianca
ma quasi fatta virente,
par da scorza tu esca.

E tutta la vita è in noi fresca
aulente,

il cuor nel petto è come pesca
intatta,

tra le pàlpebre gli occhi
son come polle tra l'erbe,

i denti negli alvèoli
con come mandorle acerbe.
E andiam di fratta in fratta,

or congiunti or disciolti
(e il verde vigor rude
ci allaccia i mallèoli
c'intrica i ginocchi)

chi sa dove, chi sa dove!
E piove su i nostri vólti

silvani,
piove su le nostre mani

ignude,
su i nostri vestimenti

leggieri,
su i freschi pensieri
che l'anima schiude

novella,
su la favola bella

che ieri
m'illuse, che oggi t'illude,

o Ermione.



TESTO 6

X Agosto
Da “ Myricae “ ( 1896 ) di Giovanni Pascoli

San Lorenzo, io lo so perché tanto
di stelle per l’aria tranquilla arde e cade,

perché sì gran pianto
nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:
l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:
la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende
quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,
che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:
l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:
portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,
lo aspettano, aspettano in vano:
egli immobile, attonito, addita
le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi
sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male!



TESTO 7

Il Gelsomino Notturno
Dai “ Canti di Castelvecchio “ ( 1903 ) di Giovanni Pascoli

E s’aprono i fiori notturni,
nell’ora che penso ai miei cari.

Sono apparse in mezzo ai viburni
le farfalle crepuscolari.

Da un pezzo si tacquero i gridi:
là sola una casa bisbiglia.
Sotto l’ali dormono i nidi,

come gli occhi sotto le ciglia.

Dai calici aperti si esala
l’odore di fragole rosse.

Splende un lume là nella sala.
Nasce l’erba sopra le fosse.

Un’ape tardiva sussurra
trovando già prese le celle.

La Chioccetta per l’aia azzurra
va col suo pigolio di stelle.

Per tutta la notte s’esala
l’odore che passa col vento.

Passa il lume su per la scala;
brilla al primo piano: s’è spento...

È l’alba: si chiudono i petali
un poco gualciti; si cova,

dentro l’urna molle e segreta,
non so che felicità nuova.



TESTO 8

Bombardamento
Da “ Zang tumb tuuum “ ( 1914 ) di Filippo Tommaso Marinetti

ogni 5 secondi cannoni da assedio sventrare spazio con un accordo
tam-tuuumb ammutinamento di 500 echi per azzannarlo

sminuzzarlo sparpagliarlo
all’infinito

nel centro di quei tam-tuuumb spiaccicati (ampiezza 50 chilometri
quadrati) balzare scoppi tali pugni batterie tiro rapido Violenza

ferocia regolarità questo basso grave scandere gli strani folli
agitatissimi acuti della battaglia Furia affanno

orecchie occhi
narici aperti attenti

forza che gioia vedere udire fiutare tutto tutto tara-tatatata delle
mitragliatrici strillare a perdifiato sotto morsi schiaffffi traak-traak

frustate pic-pac-pum-tumb bizzzzarrie salti altezza 200 m della
fucileria Giù giù in fondo all’orchestra
stagni diguazzare buoi buffali pungoli
carri pluff plaff impennarsi di cavalli

flic flac zing zing sciaaack ilari nitriti iiiiii scalpiccii tintinnii 3
battaglioni bulgari in marcia croooc-craac [LENTO DUE TEMPI]

Sciumi Maritza o Karvavena croooc craaac grida degli ufficiali
sbataccccchiare come piattttti d’otttttone pan di qua paack di là cing
buuum cing ciack [PRESTO] ciaciaciaciaciaak su giù là là in-torno

in alto attenzione sulla testa ciaack bello Vampe
vampe

vampe vampe
vampe vampe

vampe ribalta dei forti die-
vampe
vampe

tro quel fumo Sciukri Pascià comunica telefonicamente con 27 forti
in turco in tedesco allò Ibrahim Rudolf allô allô attori ruoli



echi suggeritori scenari di fumo
foreste applausi odore di fieno fango sterco non sento più i miei

piedi gelati odore di salnitro odore di marcio
Timmmpani flauti clarini dovunque basso alto uccelli cinguettare
beatitudine ombrie cip-cip-cip brezza verde mandre don-dan-don-

din-béèé tam-tumb-tumb tumb tumb-tumb-tumb-tumb
Orchestra pazzi bastonare

professori d’orchestra questi bastonatissimi suooooonare
suooooonare Graaaaandi fragori non cancellare precisare

ritttttagliandoli rumori più piccoli minutissssssimi rottami di echi
nel teatro ampiezza 300 chilometri quadrati Fiumi Maritza Tungia

sdraiati Monti Ròdopi ritti al-
ture palchi l’oggione 2000 shrapnels sbracciarsi ed esplo-dere

fazzoletti bianchissimi pieni d’oro Tumb-tumb 2000 granate protese
strappare con schianti capigliature tenebre zang-tumb-zang-tuuum-
tuuumb orchestra dei rumori di guerra gonfiarsi sotto una nota di

silenzio
tenuta nell’alto cielo pallone sferico

dorato sorvegliare tiri parco aerostatico Kadi-Keuy .



TESTO 9

Il Fumo
Da “ La Coscienza Di Zeno “ ( 1923 ) di Italo Svevo

Il dottore al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con
un’analisi storica della mia propensione al fumo:

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero.
Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar

a sognare su quella poltrona. Non so come cominciare e invoco
l’assistenza

delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano.
Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime

sigarette ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70
se ne avevano in Austria di quelle che venivano vendute in scatoline
di cartone munite del marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a

una di quelle scatole s’aggruppano subito varie persone con qualche
loro tratto, sufficiente per suggerirmene il nome, non bastevole però
a commovermi per l’impensato incontro. Tento di ottenere di più e

vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto
si mettono dei buffoni che mi deridono. Ritorno sconfortato al

tavolo.
Una delle figure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto

della stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più
giovine e morto tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse
molto denaro dal padre suo e ci regalasse di quelle sigarette. Ma
sono certo che ne offriva di più a mio fratello che a me. Donde la
necessità in cui mi trovai di procurarmene da me delle altre. Così
avvenne che rubai. D’estate mio padre abbandonava su una sedia

nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre
degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare

la preziosa scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che
conteneva, per non

conservare a lungo il compromettente frutto del furto.
Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. Risorge



solo ora
perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho

registrata l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono
già guarito. Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse

la getterò via subito, disgustato.
Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto

in mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora
adesso mi disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande

importanza nella mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di
contarne i bottoni. Mio padre rise delle mie disposizioni alla

matematica o alla sartoria e non s’avvide che avevo le dita nel
taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che bastò quel
riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per
impedirmi per sempre di rubare. Cioè... rubai ancora, ma senza

saperlo. Mio padre lasciava per la casa dei sigari virginia fumati a
mezzo, in bilico su tavoli e armadi. Io credevo fosse il suo modo di

gettarli via e credevo anche di sapere che la nostra vecchia fantesca,
Catina, li buttasse via. Andavo a fumarli di nascosto. Già all’atto di
impadronirmene venivo pervaso da un brivido di ribrezzo sapendo

quale malessere m’avrebbero procurato. Poi li fumavo finché la mia
fronte non si fosse coperta di sudori freddi e il mio stomaco si
contorcesse. Non si dirà che nella mia infanzia io mancassi di

energia.
So perfettamente come mio padre mi guarì anche di quest’abitudine.
Un giorno d’estate ero ritornato a casa da un’escursione scolastica,
stanco e bagnato di sudore. Mia madre m’aveva aiutato a spogliarmi
e, avvoltomi in un accappatoio, m’aveva messo a dormire su un sofà
sul quale essa stessa sedette occupata a certo lavoro di cucito. Ero

prossimo al sonno, ma avevo gli occhi tuttavia pieni di sole e tardavo
a perdere i sensi. La dolcezza che in quell’età s’accompagna al

riposo dopo una grande stanchezza, m’è evidente come
un’immagine a sé, tanto evidente come se fossi adesso là accanto a

quel caro corpo che più non esiste.
Ricordo la stanza fresca e grande ove noi bambini si giuocava, e che

ora, in questi tempi avari di spazio, è divisa in due parti. In quella
scena mio fratello non appare, ciò che mi sorprende perché penso

ch’egli pur deve aver preso parte a quella escursione e avrebbe



dovuto poi partecipare al riposo. Che abbia dormito anche lui
all’altro capo del grande sofà? Io guardo quel posto, ma mi sembra

vuoto. Non vedo che me, la dolcezza del riposo, mia madre, e poi
mio padre di cui sento echeggiare le parole. Egli era entrato e non

m’aveva subito visto perché ad alta voce chiamò:
– Maria!

La mamma con un gesto accompagnato da un lieve suono labbiale
accennò a me, ch’essa credeva immerso nel sonno su cui invece

nuotavo in piena coscienza. Mi piaceva tanto che il babbo dovesse
imporsi un riguardo per me, che non mi mossi.

Mio padre con voce bassa si lamentò:
– Io credo di diventar matto. Sono quasi sicuro di aver lasciato

mezz’ora fa su quell’armadio un mezzo sigaro ed ora non lo trovo
più. Sto peggio del solito. Le cose mi sfuggono.

Pure a bassa voce, ma che tradiva un’ilarità trattenuta solo dalla
paura di destarmi, mia madre rispose:

– Eppure nessuno dopo il pranzo è stato in quella stanza. Mio padre
mormorò:

– È perché lo so anch’io, che mi pare di diventar matto! Si volse ed
uscì.

Io apersi gli occhi e guardai mia madre. Essa s’era rimessa al suo
lavoro, ma continuava a sorridere. Certo non pensava che mio

padre stesse per ammattire per sorridere così delle sue paure. Quel
sorriso mi rimase tanto impresso che lo ricordai subito ritrovandolo

un giorno sulle labbra di mia moglie.



TESTO 10

La << Lanterninosofia >>
Da “ Il fu Mattia Pascal “ ( 1904 ) di Luigi Pirandello

[ … ] A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo
privilegio: quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne

risulta: di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo
nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i

tempi, i casi e la fortuna.
        E questo sentimento della vita per il signor Anselmo

era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé
acceso; un lanternino che ci fa vedere sperduti su la terra, e ci

fa vedere il male e il bene; un lanternino che projetta
tutt’intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal
quale è l’ombra nera, l’ombra paurosa che non esisterebbe, se il

lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo pur
troppo creder vera, fintanto ch’esso si mantiene vivo in noi.

Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo
il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi

piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane
forme della nostra ragione?

        – Dorme, signor Meis?
        – Segua, segua pure, signor Anselmo: non dormo. Mi

par quasi di vederlo, codesto suo lanternino.
        – Ah, bene… Ma poiché lei ha l’occhio offeso, non ci
addentriamo troppo nella filosofia, eh? e cerchiamo piuttosto
d’inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i

nostri lanternini, nel bujo della sorte umana. Io direi innanzi
tutto che son di tanti colori; che ne dice lei? secondo il vetro che

ci fornisce l’illusione, gran mercantessa, gran mercantessa di
vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età

della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si



potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In
ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo
di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i
termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io… E

non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù
pagana? Di color violetto, color deprimente, quello della Virtù

cristiana. Il lume d’una idea comune è alimentato dal
sentimento collettivo; se questo sentimento però si scinde,

rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma
dell’idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole
avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono
poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d’un tratto
tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell’improvviso bujo, allora è

indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine: chi va di
qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna più

trova la via: si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, in
venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a

sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le
formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata
per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che
noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran bujo e

gran confusione! Tutti i lanternoni, spenti. [ … ]



TESTO 11

Veglia
Da “ L’Allegria “ ( 1915 ) di Giuseppe Ungaretti

Un’intera nottata
buttato vicino

a un compagno
massacrato

con la sua bocca
digrignata

volta al plenilunio
con la congestione

delle sue mani
penetrata

nel mio silenzio
ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato
tanto

attaccato alla vita.



TESTO 12

Soldati
Da “ L’Allegria “ ( 1918 ) di Giuseppe Ungaretti

Si sta come
d'autunno
sugli alberi

le foglie.



TESTO 13

Meriggiare Pallido e Assorto
Da “ Ossi di Seppia “ ( 1916 ) di Eugenio Montale

Meriggiare pallido e assorto
presso un rovente muro d'orto,
ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe dei suolo o su la veccia
spiar le file di rosse formiche

ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano
a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare
lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi
di cicale dai calvi picchi.

E andando nel sole che abbaglia
sentire con triste meraviglia

com'è tutta la vita e il suo travaglio
in questo seguitare una muraglia

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia.



TESTO 14

Ed è Subito Sera
Da “ Acque e Terre “ ( 1930 ) di Salvatore Quasimodo

Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.
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